
ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI 
DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO 

61100 PESARO – Via Montello, 4 – Tel. 0721370080 – Fax 0721 377406 
www.ps.archiworld.it -  architettipesaro@archiworld.it 

Il Consiglio dell’Ordine nella seduta del 24/06/2013 ha indetto le ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO 

PER IL QUADRIENNIO 2013/2017 che si terranno presso la sede dell’Ordine in Via Montello 4 di Pesaro nei 

seguenti giorni e orari: 

 

      1)prima convocazione (quorum 50% degli iscritti) 

      - il 1° giorno 15 luglio 2013              dalle ore 9,00 alle ore 13,00; dalle ore 15,00 alle ore 19,00 

      - il 2° giorno 16 luglio 2013                       dalle ore 9,00 alle ore 13,00; dalle ore 15,00 alle ore 19,00 

2) seconda convocazione (quorum 25% degli iscritti) 

- il 1° giorno 17 luglio 2013 dalle ore 9,00 alle ore 13,00; dalle ore 15,00 alle ore 19,00 

- il 2° giorno 18 luglio 2013 dalle ore 9,00 alle ore 13,00; dalle ore 15,00 alle ore 19,00 

- il 3° giorno 19 luglio 2013 dalle ore 9,00 alle ore 13,00; dalle ore 15,00 alle ore 19,00 

- il 4° giorno 20 luglio 2013 dalle ore 9,00 alle ore  17,00; 

 

3) terza convocazione (senza quorum) 

- il 1° giorno 22 luglio 2013 dalle ore 9,00 alle ore 13,00; dalle ore 15,00 alle ore 19,00 

- il 2° giorno 23 luglio 2013 dalle ore 9,00 alle ore 13,00; dalle ore 15,00 alle ore 19,00 

- il 3° giorno 24 luglio 2013 dalle ore 9,00 alle ore 13,00; dalle ore 15,00 alle ore 19,00 

- il 4° giorno 25 luglio 2013 dalle ore 9,00 alle ore 13,00; dalle ore 15,00 alle ore 19,00 

- il 5° giorno 26 luglio 2013 dalle ore 9,00 alle ore 13,00; dalle ore 15,00 alle ore 19,00  

 

Le candidature dovranno pervenire alla segreteria dell’Ordine negli orari di apertura al pubblico  fino a 

sette giorni prima della data fissata per la prima votazione e, pertanto, entro e non oltre le ore 18.00 del 

08/07/2013. 

 Il dipendente addetto dell’Ordine (ai sensi dell’art.38 DPR 445/2000) a ricevere le domande di candidature 

è la Dott.ssa Migliorini Patrizia. 
I nominativi dei candidati saranno elencati per ordine di protocollo di presentazione.  

Sarà assicurata idonea diffusione delle stesse presso il seggio per l’intera durata delle elezione 

mediante affissione.  

Il numero degli iscritti alla data del 24/06/2013 è pari a 603 di cui 601 alla sezione A e 2 alla sezione B. 

La delibera di avviso convocazione è pubblicata sui siti: www.ps.archiworld.it  e www.awn.it  

  


